Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee
Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina
in collaborazione con
Centro Nazionale di Produzione | Virgilio Sieni
presenta
Atlante del gesto_Napoli | Ballo Comune

Bando di partecipazione
per donne e uomini di tutte le età – senza conoscenze specifiche di danza

Atlante del gesto_Napoli è un progetto ideato da Virgilio Sieni e prodotto dalla Fondazione
Donnaregina per le arti contemporanee / museo Madre di Napoli, che articola una
riflessione condivisa sull’abitare il mondo. Attraverso un percorso di consapevolezza sul
movimento e i linguaggi della danza, i cittadini si incontreranno intorno al senso del corpo
e daranno vita a una “comunità del gesto”.
Nell’ambito del progetto è prevista la creazione dell’azione coreografica Ballo comune,
condotta da Virgilio Sieni e rivolta a tutti i cittadini di ogni età e abilità, nonché a danzatori,
performer, attori, artisti. L’azione, ispirata alla Parabola dei ciechi (1568) di Pieter Bruegel
il Vecchio, proporrà, attraverso una narrazione condivisa, un focus sulle qualità del gesto
e della tattilità, sulla capacità di ascolto e di sguardo.
Il percorso di creazione dell’azione coreografica culminerà con una visione pubblica che
si terrà sabato 16 marzo alle ore 17.30.

Virgilio Sieni, già direttore della Biennale di Venezia Settore Danza, è danzatore e
coreografo tra i più rappresentativi nel panorama europeo. Dirige a Firenze il Centro
nazionale di produzione sui linguaggi del corpo e della danza. Ha creato spettacoli per le
massime istituzioni musicali italiane e ha ricevuto numerosi premi della critica.
Nel 2013 è stato nominato Chevalier de l’ordres des arts et des lettres dal Ministro
della cultura francese.

La partecipazione al progetto è gratuita.

Destinatari del progetto
Donne e uomini di tutte le età – senza conoscenze specifiche di danza
Calendario
Prove per la creazione
• venerdì 8 marzo, ore 18.30 – 21.30
• sabato 9 marzo, ore 18.30 – 21.30
• domenica 10 marzo, ore 11.00 – 13.30
• lunedì 11 marzo, ore 18.30 – 21.30
• mercoledì 13 marzo, ore 18.30 – 20.30
• venerdì 15 marzo, ore 18.30 – 21.30
Visione pubblica
Il percorso di creazione confluirà in una visione pubblica al museo Madre:
• sabato 16 marzo, ore 17.30
Luogo prove
Le prove si svolgeranno presso il museo Madre, in via Settembrini 79, Napoli
Documentazione richiesta
Per l’iscrizione al laboratorio è necessario inviare la propria candidatura, compilando il
modulo di iscrizione online, utilizzando il seguente link:
http://virgiliosieni.wufoo.com/forms/atlante-del-gesto_napoli/
Scadenza del bando
È possibile iscriversi al percorso entro e non oltre il 3 marzo 2019.
Condizioni di partecipazione
La frequentazione del percorso è gratuita.
Per la buona riuscita del progetto, ogni partecipante dovrà garantire la propria
disponibilità per tutti i giorni di prove indicati in calendario e per la presentazione
pubblica.
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